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INVERNO 2017-2018: 

Cronache di un viaggio con degustazione  
attraverso il Bel Paese

 Luoghi di bellezza e di cultura, di incanti artistici e di notti da favola:

DOMENIS1898 svela le tappe del suo viaggio sensoriale negli angoli più veri, più

affascinanti e più intriganti d’Italia.

IL NOSTRO APERITIVO PER CAPODANNO 
Prova l'aperitivo firmato DOMENIS1898: 

DC SPRITZ è colorato, fresco e non eccessivamente alcolico. 

Da abbinare agli stuzzichini del tuo aperitivo delle feste! 

4,5 cl D_OMEN 

6 cl di prosecco 

3 cl di acqua tonica 
 
 

GIN MANIA 
Ed è gin mania! Ultimamente si sta assistendo a un fenomeno

nuovo: la degustazione del gin in purezza. Proprio il nostro gin

Cividat di Geometrie, perfetto da assaporare in purezza o mixato

insieme ad altri ingredienti, è tra i protagonisti dell’articolo su

“Papillon”. Ringraziamo Alessandro Ricci per la cortese citazione. 

L'epifania tutte le feste
porta via.... 

con il gusto di
DOMENIS1898. 

Scopri come accompagnare
panettone e pandoro con un

gusto cremoso e piacevole con
la crema Dombay delle feste. 
Provala anche da sola in un

bicchiere, spolverato di cacao
amaro.

Crema

DOMBAY delle

feste 
 

TIPOLOGIA 

 Portata: dolce 

 Difficoltà: facile 

 Persone: 2 

 Tempo: 40' 

 
INGREDIENTI 

2 tuorli 

2 cucchiai di zucchero 

1 cucchiaio di farina 

1 cucchiaio di fecola di

patate 

350 ml di latte 

40 ml di Dombay

Classic 

cacao amaro per

guarnire

Step 1: Mettete il latte in un
pentolino e portatelo a

bollore. Sbattete i tuorli con lo
zucchero e aggiungete, poi,

farina e fecola.
Amalgamate bene.
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DOMENIS CUP EDIZIONE 2018

Come lo scorso anno, a febbraio il 27 e 28 si svolgerà la DOMENIS

CUP presso l'istituto alberghiero di Molfetta (BA); 

Il concorso riservato agli studenti del 3-4-5 anno di corso della

specializzazione sala bar e vendita, prevederà l'utilizzo dei prodotti

DOMENIS1898 come base per cocktails inediti sia after dinner che

before.  

Sarà un'occasione per gli studenti di provare e apprezzare i nostri

prodotti, sperimentando i nostri ingredienti per ottenere risultati

originali e sorprendenti. 
Immagini ed.2017

GOD SAVE THE WINE CHRISTMAS EDITION

Mercoledi' 13 Dicembre abbiamo partecipato all'edizione natalizia di

God Save The Wine all'hotel Bernini Palace di Firenze.  

Tanti ospiti entusiasti hanno provato i nostri prodotti e brindato

all'arrivo delle feste con il nostro aperitivo, 

il DC SPRITZ. Ringraziamo il nostro bartender d'eccezione Massimo

Maietto per la cortese collaborazione. 
 

LA GRAPPA FA BENE ALLE AZIENDE

Il mercato di grappa e dei distillati è in notevole crescita e lo

dimostra il risultato di uno studio effettuato, secondo il quale il giro

d’affari 2016 delle distillerie italiane specializzate nella produzione

di grappa è aumentato dell’1,8% raggiungendo quota 393 milioni di

euro. Le grappe italiane vengono apprezzate in Italia e nel mondo

per la loro indiscutibile qualità e tradizione. DOMENIS1898 si

distingue tra le altre distillerie italiane per il successo e 

l'innovazione nel lancio di nuovi prodotti.

Step 2: Aggiungete a questo
punto anche Dombay e versate

il composto nel
latte:continuate a mescolare e
amalgamare a fuoco basso fin

quando la crema non avrà
preso la densità desiderata.

Step 3: Servite la crema
Dombay delle feste in due
coppette spolverizzando la

superficie con il cacao amaro.
In alternativa potete utilizzare
questa crema come farcitura

del vostro panettone o
pandoro.

DOMBAY CLASSIC
Cremoso, vellutato, poco

alcolico e dolce quanto basta.
La giusta combinazione di

ingredienti rende DOMBAY
Classic una crema corposa dal
color nocciola brillante e dal

caratteristico profumo di
toffee. 

Provalo in purezza, liscio o con
ghiaccio oppure per arricchire

creme e pan di spagna.

NUOVI PRODOTTI
Stay tuned....stanno arrivando
nuovi prodotti, assolutamente

innovativi.
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Seguite tutti gli aggiornamenti, le news e i post visitando il nostro sito e i social di

WEB: www.domenis1898.com EMAIL: info@domenis1898.com

Copyright © *|2016|* *|Domenis1898|*, All rights reserved. 
 

Our mailing address is: 
*social@domenis1898.com* 

 
Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 
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